
Progetto 

Mantenimento di 4 centri di accoglienza a Damasco, Aleppo, Latakia e Knaye in Siria 

Promotori e Responsabili del progetto 

Centro Missionario Diocesano di Firenze 
Custodia di Terra Santa Frati Minori Francescani  

Situazione attuale  

In Siria si sta svolgendo la più intensa rivolta sociale 
dall’instabilità che nel 1970 ha portato la famiglia Assad al 
potere. Solo nel 2011 oltre 5.000 persone sono state uccise e 
20.000 arrestate. Centinaia di migliaia di persone risultano 
sfollate, gente che fuggiva dalle proprie case prima o durante 
un attacco. Le abitazioni di molti sono state distrutte e loro 
sono stati costretti a prolungare il trasferimento.  
 
All'inizio del 2012 la Custodia di Terra Santa, costituita dai 
Frati Francescani, ha lanciato l'appello “Emergenza Siria” 
attraverso la sua ONG ATS pro Terra Sancta. Le Nazioni Unite 
stimano che oltre 10 milioni di siriani avranno bisogno di 
assistenza umanitaria entro la fine del 2014, di cui 6,8 milioni 
all'interno del Paese e quasi 3,5 milioni di rifugiati fuggiti nei 
Paesi vicini. 
 
A differenza di molte organizzazioni umanitarie, i Frati Francescani presenti in Siria non hanno lasciato il paese in 
seguito all’inizio dei disordini, portando continuo aiuto alla popolazione.  
I dispensari medici dei conventi francescani, sono diventati luoghi di rifugio e ospitalità per tutti, senza distinzione di 
religione o nazionalità. I centri di accoglienza sono 4 (Knayeh, Yacoubieh, Jser – El Chougour e Jdeideh), ospitano 
circa 200 persone e provvedono alle esigenze di altre 4000 ogni giorno. Ogni mese circa 50 famiglie vengono 
aiutate a cercare nuove case. 
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Che fare 

Si invitano parrocchie, gruppi, associazioni a 
mobilitarsi per sostenere questo progetto attra-
verso raccolte durante le Celebrazione Eucaristi-
che, ma anche con iniziative di altro genere 
(mercatini, cene, ecc.) e a diffondere informazio-
ni sulla situazione siriana 

Info 

Centro Missionario Diocesano p.zza S. Giovanni, 

3 tel. 055/2763730  missioni@diocesifirenze.it 

ccp 16321507 intestato a Arcidiocesi di Firenze con 

la causale “Avvento di fraternità”  

Iban IT 48 O 01030 02829 000000456010 con la 

causale “Avvento di fraternità”  


